Segatrici a ponte a CNC
CNC Bridge saw

Sprint

Sprint
Integrazione e convenienza
Integration and good value

Sprint integra in un’unica macchina 2 fasi del processo produttivo, il taglio e la sagomatura,
a tutto vantaggio della convenienza della soluzione.
Sprint combines two distinct phases of the production cycle, cutting and shaping, into one machining
center with the benefits of the solution.

Completa automazione

Gamma di segatrici a ponte a 4-5-6 assi interpolati gestiti da CN per il taglio di lastre e masselli di
marmo, granito e pietra naturale/composita in elementi della misura e forma desiderata.
Sprint è in grado di eseguire qualsiasi tipo di taglio (rettilineo e sagomato, verticale ed inclinato)
profilature 3D e svuotature.
A range of numerically-controlled bridge saws with 4-5-6 interpolated axes for cutting slabs and blocks
in marble, granite, natural/composite stone into pieces of dimensions and shapes requested.
Sprint can carry out any kind of cut (straight and shaped, vertical and inclinated), 3D profiling
and pocketing.

Full automation

Il manipolatore a ventose integrato e gestito da controllo numerico elimina
la movimentazione manuale delle lastre in macchina.
The numerically controlled integrated manipulator with vacuum suction cups avoids
any slab manual handling.

Sprint

Versatilità / Versatility
Il piano di lavoro standard è costituito da una tavola fissa, che permette di ridurre gli
ingombri rispetto ad una tavola girevole.
In alternativa la macchina può essere configurata con piano a rulli/tappeto motorizzati,
per un suo inserimento in una linea di produzione automatizzata, soluzioni che offrono
l’ulteriore vantaggio di automatizzare l’evacuazione degli sfridi.
Standard work table is fixed, reducing dimensions compared to rotating tables.
As alternative the machine can be equipped with a motorized rollers table/belt, for the use into an
automatic production line, solutions with further advantage of scraps automatic evacuation.

Tavoli e top / Tables and tops

Precisione ed affidabilità
Accuracy and flexibility

La programmazione con il controllo numerico assicura altissima precisione dei tagli e
flessibilità delle lavorazioni, garantendo un prodotto standardizzato e repliche fedeli
al prototipo.
The numerical control gives the machine the highest accuracy of the cuttings and flexibility
on the processing, assuring a standardized product and constant quality.

Sicurezza / Safety
CMS è uno dei pochi produttori al mondo che, fin dalla progettazione, dedica la massima
attenzione alla sicurezza dell’operatore grazie al sistema di controllo dell’area di lavoro
tramite barriere laterali, carter di protezione sugli organi in movimento e porte frontali
scorrevoli (posteriori a richiesta) con elettrosaldature.
CMS is one of the fewest machine producers that starting from the designing of the machine,
dedicates maximum attention to operator safety during the processing with side barriers,
coverings on moving parts and frontal sliding doors (back upon request) with interlock system.

Vasche, lavelli e piatti doccia / Bathtubs, sinks, shower plates

Tombali e lapidi / Memorials

Taglio con disco
Cut with disk

Incisione
Engraving

Svuotatura
Pocketing

Soglie, scale e davanzali / Thresholds

Foratura
Drilling

Fresature
Milling

Profilatura 3D
3D Profiling

Pavimentazioni / Floors and pavings

Tornitura

Lathe turning

Facciate/ Facades

Sprint Line

Sprint
1.

4.

geometria a ponte mobile
precisione di movimento e facilità di carico/scarico di pezzi pesanti

potente motore da 18,5 kW (25 HP) e coppia 120 Nm a 1450 giri/min
velocità di rotazione selezionabile 0÷3.500 giri/min
superiori rese quantitative e qualitative
lavorazione di spessori impegnativi

mobile bridge structure
accuracy of the movement and easy loading/unloading operations of the heaviest pieces

2.

traversa monolitica di concezione aeronautica
rigidità ed una pronta e precisa risposta dinamica degli assi

3.

unità operatrice a 5 assi per una completa libertà nella realizzazione
di sagome e nell’inclinazione di taglio
possibile 6° asse (tornio)

powerful motor with 18,5 kW (25 HP) and torque 120 Nm at 1450 rpm
adjustable rotating speed 0÷3.500 rpm
superior qualitative and quantitative performances
work of demanding thickness

mobile bridge from aeronautic applications
sturdiness granting accurate and prompt axes movement

5.

struttura portante realizzata in cemento armato o, a richiesta,
con spalle in carpenteria d’acciaio
bearing structure in reinforced concrete or, upon request,
with steel carpentry frames

operating unit with 5 axes for complete freedom in shapes
and cutting inclination choice
possible 6th axis (lathe)

2.
1.
3.
4.
5.

SPRINT

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		

corsa
4150 mm
2550 / 3200 mm
600 / 900 / 1400 mm

X
Y
Z

Rotanti / Rotating		

B
C

Motore / Motor

Potenza / Power			
Rotazione / Revolution
		
Coppia / Torque			
Max ø disco / Max ø disc			

Tavola di lavoro / Work table		
Dimensioni / Dimensions			

± 100° / min		
± 270° / min		
18,5 kW a 1450 giri / min		
0 ÷ 3500 giri / min		
120 Nm a 1450 giri/min		
625 mm (500 mm con manipolatore)

25 HP at 1450 rpm
0 ÷ 3500 rpm
120 Nm at 1450 rpm
24,6 in (19,7 in with manipulator)

3600 ÷ 4140 x 2000 ÷ 3200 h 720 mm

142 ÷ 163 x 79 ÷ 126 h 28 in

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions
h

a

b

Peso / Weight

stroke		
163 in		
100/126 in		
24 / 35 / 55 in		

a 4430 ÷ 5530 mm
b 7530
h 3720 ÷ 4520 mm

6000 ÷ 8500 Kg		

174 ÷ 218 in
296 in
146 ÷ 178 in
13200 ÷ 18700 lb

velocità		
54 m / min		
54 m / min		
12,6 m / min		
9000° / min
9000° / min

speed		
177 ft / min
177 ft / min
41 ft / min

Shift and Saw
riduzione dei tempi di lavoro

Il nuovo sistema per il taglio delle lastre, basato
sull’esperienza e la tecnologia Brembana, offre
ai marmisti i vantaggi della completa automazione.
Integra il disco diamantato, il foretto e il manipolatore
a ventose, permettendo alla macchina di eseguire
automaticamente tutte le operazioni necessarie sulla
lastra: taglio, foratura e spostamento.

processing time reduction

ottimizzazione del ciclo di lavoro
work cycle optimisation

The new system for slabs cutting, based on Brembana
experience and technology, offers to stone shops a full
advantage in automation.
A diamond disk, a drilling bit and a vacuum suction cups
manipulator are all together integrated; they allow
the machine to carry out automatically every operation
on the slab: cutting, drilling and shifting.

riduzione della quantità degli scarti
scraps quantity reduction

maggiore sicurezza per l’operatore
higher safety for the operator

Shift

Saw

and

Lavorazione tradizionale / Traditional processing

5

>
Riconoscimento dei difetti
a vista; misurazioni,
posizionamento
e programmazione manuali.
Manual defects
recognition, measuring,
positioning and programming

Shift

Saw

and

Movimentazione assi
in manuale.
Manual axes movement.

Taglio con segatrice a ponte.
Bridge saw cutting.

2

Spostamento manuale.
Manual shifting.

Tagli e spostamenti manuali
successivi.
Further manual cuts and shifting.

steps

Lavorazione automatica con Shift and Saw
Automatic processing with Shift and Saw

just

steps

1

step

Acquisizione della lastra tramite fotocamera
e riconoscimento dei difetti a video.
Slab acquisition by digital camera and video
defects recognition.

Programmazione a software: nesting e
sequenze di taglio richieste.
Software programming: nesting and cutting
sequences.

2

step

Esecuzione automatica di tutte le
sequenze di taglio e spostamento.
Automatic execution of all cutting and shifting
sequences.

Sprint Line
Sprint Line è caratterizzata da un piano di lavoro motorizzato a rulli o tappeto.
L’impostazione “through feed”, con il pezzo che attraversa la macchina, orienta Sprint Line
alla completa automazione del processo.
Sprint Line può essere configurata con sistemi di carico
e scarico automatici e integrati; è inoltre interfacciabile
con i pacchetti software per la gestione della produzione.
Sprint Line il deciso passo verso la fabbrica automatica
e a basso presidio, che Brembana offre alla lavorazione
della pietra.
Sprint Line is characterized by a rollers or belts motorized
work table.
The “through feed” setting, with the piece that pass through
the machine, orientates Sprint Line to full automatic process.
Sprint Line can be equipped with integrated and automatic
loading and unloading systems; moreover can be interfaced
with software packages for production management.
Sprint Line is the step forward to the automatic and low
manned factory, solution that Brembana offers for the stone
processing.

SPRINT LINE

Dati Tecnici / Technical Data

Dimensioni banco di carico ribaltante
Loading tilting table dimensions		

3710 x 2065 h 720 mm

146 x 81 h 28 in

Dimension banco di scarico
Unloading table dimensions		

3710 x 2465 h 720 mm

146 x 97 h 28 in

Dimensioni tappeto motorizzato
Motorised belt dimensions		

9300÷11500 x 2400÷3000 h 720 mm

366÷453 x 94÷118 h 28 in

Software

Brembana

oltre 30 anni di esperienza.
È stata la

Soluzioni software per la realizzazione di tagli rettilinei,
tagli sagomati, profili.
Software solutions for straight cutting, shaped cutting, profiling.

prima casa costruttice
di centri di lavoro
a CNC per la lavorazione della pietra
Brembana: an experience lasting over 30 years.

The first manufacturer of CNC machining
centres for stone processing.

Soluzioni software per il nesting e gestione magazzino lastre:
acquisizione delle lastre con fotocamera, definizione a video dei pezzi
da lavorare, ottimizzazione delle sequenze di taglio, generazione del
programma di lavorazione.
Software solutions for nesting and warehouse management: acquisition of slabs by
digital camera, monitor definition of the pieces to be cut, optimisation of cutting,
generation of working programme.

Tecnologia di punta e soluzioni
personalizzate sulle necessità dei clienti

Top technology and customized solution meeting
customer’s requirements.

Soluzioni software per la simulazione 3D del ciclo di lavorazione e per il
calcolo dei tempi di produzione.
Software solutions for 3D simulation of the working cycles and calculation
of the production time.

Servizio assistenza di primo livello
First level assistance service

SCCONCE-0810IE

CMS Brembana è un brand di CMS Industries, gruppo il cui fatturato consolidato ha
raggiunto 100 milioni di Euro.
Con 2 stabilimenti, 4 filiali e una rete commerciale che copre tutte le aree geografiche del
mondo. CMS Industries produce e commercializza centri di lavoro a CNC,
termoformatrici, robot di taglio, sistemi di taglio a getto d’acqua, per la lavorazione
di Legno, Plastica e materiali Compositi,
Leghe Leggere, Alluminio, Marmo e Lapidei in genere, Vetro e Occhialeria.
Le macchine e gli impianti CMS Industries si distinguono per qualità e precisione
di lavorazione e sono studiati per le necessità dei Clienti. Capaci di coprire più fasi
di produzione, ma anche ottimizzati per ogni singolo processo, trovano un’ampia
applicazione in molti settori industriali.
Dal 2002 CMS Industries fa parte di SCM GROUP, leader mondiale nella produzione di
macchine per la lavorazione del legno, con più di 3500 addetti, un fatturato di 650 Milioni
di Euro e una presenza in 120 paesi nel mondo.
CMS Brembana is a brand of CMS Industries, a group having which has reached
a turnover of 100 millions Euros.
With 2 factories, 4 subsidiaries and a worldwide sales network CMS Industries products CNC
machining centres, thermoforming machines, CNC cutting robots, water-jet systems to process
Wood, Plastic and Advanced Materials, Light Alloys, Aluminium, Marble and Stone, Glass and
Eye Glasses.
CMS Industries machines join together processing quality and precision meeting customer’s
specific needs being a product which able to cover not only several production phases, but is
also optimised for every single process.
In 2002 a strategic decision brought the group leader CMS SpA to join forces with SCM Group,
world leader in the production of processing machines for wood, with more than 3500
employees, a turnover of 650 million Euros and a presence of 120 countries
throughout the world.

CMS SpA - Levate Plant
via Caravaggi s/n
24040 Levate (BG) - Tel. +39.035.2057155
Fax +39.035.2057154 www.cms.it - stone@cms.it

www.cms.it

